In attuazione del Decreto n. 382 del 03/04/2020 si rende noto che è emesso
AVVISO PUBBLICO
di ricerca di Enti/Aziende Finanziatori per il Progetto

“Approccio psicologico alla presa in carico della persona con sclerosi multipla”
1- CARATTERISTICHE PROGETTO
a. Struttura coinvolta coordinatrice del Progetto: U.O. Neurologia Centro Sclerosi Multipla, Presidio
Montichiari
b. Valore minimo del Progetto: Euro 60.000 (al netto dell’I.V.A.)
c. Figure professionali coinvolte: psicologo (contratto Libera Professione)
d. Durata del Progetto: biennale
e. Modalità di pagamento: 50% anticipo anno 1 – 50% anticipo anno 2
f. Responsabile del Progetto e della relazione finale: Dr Ruggero Capra

2- SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI
2.1 – Le lettere di intenti relative all’avviso, redatte in conformità al modello fac-simile riportato
in calce al presente avviso, dovranno pervenire
Entro e non oltre il 21 Aprile 2020
2.2 – Saranno considerate valide le lettere di intenti inoltrate, entro la data di scadenza
dell’avviso, tramite una delle seguenti modalità:
- a mezzo di servizio postale, facendo fede, a tal fine, il timbro della data dell’Ufficio Postale
accettante;
- a mezzo di e@mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.generale@asstspedalicivili.it
- direttamente a cura dell’interessato o di persona delegata munita di copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità non scaduto, con sottoscrizione apposta allo sportello
in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica.
2.3 Le offerte spontanee determineranno l’aggiudicazione della sponsorizzazione.
3– DESCRIZIONE PROGETTO
La Sclerosi multipla è la principale malattia infiammatoria neurologica del giovane adulto,
interessando persone che sono nella fase di sviluppo del proprio futuro sociale e lavorativo. Il decreto n.
366 del 18 Gennaio 2017 della Direzione Generale del Welfare della Regione Lombardia, riguardante la
definizione dei percorsi di presa in carico della persona affetta da sclerosi multipla e le caratteristiche

organizzative dei Centri di riferimento, stabilisce un punto qualificante: oltre alle fondamentali figure del
neurologo e dell’infermiere specializzato è prevista anche quella dello psicologo.
Tale figura infatti è preposta a fornire il proprio contributo professionale sia durante la fase di
comunicazione della diagnosi che durante il percorso di malattia tramite percorsi personalizzati di
sostegno psicologico, nonché durante le valutazioni cliniche basali ad esempio attraverso valutazioni
neuropsicologiche, in un’ottica di ampia presa in carico.
Il Piano Nazionale Cronicità (Piano Nazionale Cronicità del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2584_allegato.pdf) pone anch’esso la figura dello
psicologo come fondamentale nel supporto della persona affetta da una malattia cronica. Secondo le
linee guida emesse dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (http://www.psy.it/lo-psicologonellassistenza-alle-persone-con-cronicita.html), stilate sulla base del Piano Nazionale Cronicità e volte a
delineare con precisione il ruolo dello psicologo, “lo Psicologo, presente nel team integrato
multidisciplinare, è coinvolto nella gestione del piano di cura … ed è corresponsabile nelle varie fasi:
dalla valutazione del paziente e del contesto familiare, alla definizione del piano, al monitoraggio dei
pazienti e al follow- up. Esprime inoltre le sue competenze nell'ambito degli aspetti emotivo relazionali
del team curante”. Ciò che si evince quindi è l’importanza di due elementi, ovverosia la
multidisciplinarietà dell’equipe e la continuità assistenziale e coordinazione tra diverse figure
professionali.
Nell’annualità 2018-2019, la richiesta di sostegno da parte della popolazione di persone affette da
Sclerosi Multipla che afferiscono al Centro degli Spedali Civili è stata costante, affrontata con incontri
caratterizzati da attiva partecipazione (circa 40 persone per ciascun incontro) da cui è emersa la
necessità di un approccio rivolto in ampia parte ai pazienti in condizioni di particolare fragilità.
La Sclerosi Multipla coinvolge persone di giovane età, costituendo nella maggioranza dei casi
motivo di demansionamento lavorativo, con conseguenti implicazioni da un punto di vista della salute
psicologica nonché il coinvolgimento del nucleo familiare dell’intera collettività.
Altro aspetto di fondamentale importanza è la necessità di un supporto alla maternità, evento
che in una malattia autoimmune trattata con farmaci immunosoppressivi richiede una delicata
preparazione psicologica nell’accettazione del rischio di possibili ricadute durante il periodo di gestazione
e dell’allattamento.
Infine, centrale è l’attenzione da porre alla salute psicologica della popolazione pediatrica. La
Sclerosi Multipla in età pediatrica generalmente ha una maggiore frequenza di ricadute negli anni
immediatamente successivi alla diagnosi rispetto all’esordio in età adulta e c’è un intervallo minore tra
l’esordio e un secondo episodio clinico e/o radiologico (O’Mahony et al., 2015). Gli aspetti emotivi e
psicologici sono anch’essi fortemente impattati nel paziente pediatrico: depressione e ansia sono
significativamente presenti, oltre che inserirsi in un contesto esistenziale già di per sé delicato come
l’adolescenza (Florea et al., 2019). La genitorialità viene anch’essa messa alla prova in un simile contesto
esistenziale, rendendo possibilmente necessario un intervento di supporto per i genitori di ragazzi e
ragazze affetti da Sclerosi Multipla.
Risulta quindi evidente come la disponibilità di uno psicologo in un Centro Sclerosi Multipla sia di
fondamentale importanza.
Il Centro Sclerosi Multipla degli Spedali Civili di Brescia si avvale di un sistema computerizzato di
gestione che richiede personale con competenze in ambito dello specifico software utilizzato e con
esperienza in databasing. Altro aspetto rilevante è la raccolta delle opinioni delle persone affette da
Sclerosi Multipla, che implica la necessità di possedere delle capacità di esecuzione di survey
multipiattaforma con rilevanza all’ascolto delle esigenze da soddisfare.
L’analisi inoltre delle scale relative ai “Patient Reported Outcomes” (PROs) dovrà essere ben nota
alla persona incaricata del supporto psicologico.

Per far fronte a queste esigenze, si propone pertanto il progetto “Approccio psicologico alla presa
in carico della persona con Sclerosi Multipla”, con la creazione di un ambulatorio per il supporto
psicologico dedicato, per un totale di n° 24 ore settimanali, aperto quattro giorni alla settimana
A completamento dell’attività ambulatoriale si organizzeranno riunioni con le persone affette da
Sclerosi Multipla, che si estenderanno a trattare le problematiche territoriali della malattia.
I marchi delle aziende partecipanti alla sponsorizzazione saranno visibili sugli opuscoli informativi,
su una apposita targa di identificazione degli spazi destinati all’ambulatorio e in occasione degli eventi
che saranno organizzati.
4. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito internet: www.asst-spedalicivili.it
alla voce “ALBO PRETORIO | Bandi per Sponsorizzazioni” dal giorno 06/04/2020

LETTERA DI INTENTI (FAC SIMILE)
_____________________________________ , con sede legale in __________________, Via
____________________, ___ C.F. _______________e P.I.___________________ , nella
persona del legale rappresentante ___________________________________ facendo seguito
all’avviso pubblico _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CHIEDO
di poter partecipare alla selezione dei candidati alla sponsorizzazione in oggetto e dichiaro, fin
da ora di accettare le condizioni contrattuali formulate nell’avviso e gli impegni, previsti dalla
normativa in materia, che saranno meglio dettagliati nel contratto che si andrà a sottoscrivere.
Da allegare una lettera con evidenza di:
- breve illustrazione dell'attività svolta dalla Società che intende candidarsi per la
sponsorizzazione
l’indicazione del progetto cui va destinato l’importo offerto;
- entità della somma richiesta, con l'impegno a proseguire nell'erogazione sino alla
conclusione del Progetto;
- impegno all'erogazione della somma;
- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del proprio referente.
Firma del Legale Rappresentante

____________________________________

